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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Affidamento alla Ditta Sigma S.p.A. della fornitura di rotoli di carta termina per 

emettitrici SIGMA - CIG 7451054446    

 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A.  

Vista la richiesta di acquisto n. 94/2018 del Dirigente Responsabile della Divisione Accesso 

relativa alla fornitura di rotoli di carta per emettitrici SIGMA, situate presso i Punti CUP, 

per un importo stimato di € 1.522,50 IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

Ritenuto di procedere come da richiesta, al fine di garantire il corretto funzionamento delle 

macchine emettitrici (cosiddette elimina code) utilizzate presso i Punti CUP;   

Preso atto che: 

1. Sigma S.p.A. è la Ditta fornitrice delle macchine eliminacode presenti sui Punti CUP 

nonché affidataria del relativo servizio di manutenzione; 

2. come attestato dalla Divisione Accesso, l’utilizzo sulle emettitrici di rotoli carta non 

originale, determina diversi malfunzionamenti, inceppamenti delle macchine stesse a 

causa della scarsa qualità della carta;  

3. il contratto di manutenzione di cui al precedente punto 1 non comprende, peraltro, 

prestazioni per il ripristino di guasti cagionati da uso di accessori operativi non forniti 

da Sigma (ad esempio rotoli di carta); 

4. al fine di garantire il corretto funzionamento delle emettitrici ed evitare il fermo delle 

macchine, si rende, pertanto, necessario procedere ad un approvvigionamento 

periodico di rotoli di carta termica originali forniti dalla stessa Ditta SIGMA S.p.A.; 

e che: 

5. a fronte di richiesta di offerta trasmessa a mezzo PEC in data 13/04/2018 (Prot. 

124/2018), la ditta Sigma S.p.A. in data 19/04/2018 ha presentato la propria offerta 

economica, per un importo complessivo di € 1.479,00 IVA esclusa, comprensivo di 

spese di trasporto; 

Verificata, mediante acquisizione del DURC on line, la regolarità contributiva e previdenziale 

della Ditta ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

Dato atto che: 

• le restanti verifiche in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice dei Contratti Pubblici, avviate sul sistema AVCPass di ANAC dal Responsabile del 

Procedimento in data 19/04/2018, si sono tutte concluse con esito positivo, giuste 

certificazioni acquisite agli atti della procedura ad eccezione della verifica presso l’Agenzia 

Entrate per la quale si è ancora in attesa di riscontro; 

• in relazione alla verifica sull’ottemperanza alle norme sul collocamento dei disabili (legge 

68/1999), si è ancora in attesa di riscontro da parte del competente ufficio, presso il 
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Servizio attività produttive, lavoro ed istruzione – Centro per l’impiego di Fermo – della 

Regione Marche; 

Visti inoltre: 

- l’articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, successivamente modificato dal D.Lgs. 

n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”;  

- gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017 e 

s.m.i.; 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

aggiornamento per il triennio 2018–2020, approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 31 gennaio 2018; 

- il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori e s.m.i.; 

DETERMINA 

- di affidare alla Ditta SIGMA S.p.A., la fornitura di n° 145 rotoli di carta termina per 

emettitrici SIGMA, per un corrispettivo complessivo di € 1.479,00 al netto di IVA 

comprensivo di spese di trasporto, per la durata di 6 mesi.  

e, per l’effetto: 

- di demandare al Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento 

aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, gli adempimenti 

riferibili alla presente procedura, nonché la predisposizione dell’ordine, secondo lo schema 

allegato al presente atto da sottoporre alla firma del Dirigente Responsabile Area 

Organizzazione, Gestione Risorse Umane & Controllo Gestione, recante specifica clausola 

risolutiva collegata all’esito negativo delle verifiche tuttora in corso; 

- di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

Bologna, 23 aprile 2018      

                                                                                          Firmato    

  L’Amministratore Unico 

 Dott. Alessandro Saccani 

 

              Firmato 

Il Responsabile del Procedimento 

      Avv. Manuela Gallo  


